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01/02/2017 

  

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 
2017/2019 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 
2017/2019. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno, del mese di febbraio alle ore 13:00 in Sarno e nella 
sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - IL VICE SINDACO, avv. Gaetano Ferrentino 

ASSESSORI: 

Presente Assente 

Canfora Giuseppe X 

Ferrentino Gaetano X 

Esposito Emilia X 

Ruggiero Michele X 

Salerno Vincenzo X 

Squillante Dea X 

Viscardi Eutilia X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui  
all'oggetto, acquisita al prot. n. 23 dell'Ufficio Staff in data 31/01/2017 che è parte integrante della  
presente deliberazione. 

Visto il Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 23 Ufficio Staff Sindaco - Giunta del 

31/01/2017 di pari oggetto; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. 

Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal responsabile del Settore I — AA.GG. Istituzionali — 

Avvocatura; 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
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COMUNE DI SARNO 

Provincia di Salerno 

OGGETTO: Proposta di deliberazione per l'approvazione del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della relativa Sezione del Piano per il triennio 2017/2019 

Propone e relaziona alla Giunta l'Ass. al Contenzioso e al Personale. 

Richiamata: 
la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione dello corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", 
approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 
27.01.1999, la quale prevede: 

✓ l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) per effetto dell'art.5, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 
101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

✓ l'adozione da parte dell'A.N.A.C., sentiti il Comitato Interministeriale e la Conferenza unificata, 
di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) di durata triennale, aggiornato annualmente, il 
quale costituisce atto di incliri7zo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei 
propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-
bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di 
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 
giugno 2001. n. 231, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

✓ l'adozione da parte di ogni amministrazione pubblica di un piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.; 

✓ l'individuazione per ogni Amministrazione Pubblica di un responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCI), identificato per gli enti locali nel segretario comunale, 
con la necessita di adottare eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare allo 
stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 
effettività; 

✓ la segnalazione, da parte del RPCT, all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di 
valutazione, delle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza; 

✓ la segnalazione all'A.N.AC. di eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti 
del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 
funzioni; 

✓ la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 
documenti di programmazione strategico - gestionale e del P.T.P.C.; 

✓ l'adozione da parte della Giunta Comunale del P.T.P.C., su proposta del RPCT, entro il 31 
gennaio di ogni anno; 

✓ che il P.T.P.C. risponda alle seguenti esigenze: 



a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel P.N.A., nell'ambito delle quali 
è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza del P.T.P.C.; 

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la 
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti ei dipendenti dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge; 

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante 
norme per il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e in particolare: 

- Part. 10, il quale prevede che ogni amministrazione indichi, in un'apposita sezione del P.T.P.C., i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
del citato decreto; 

- l'art. 43, il quale prevede che all'interno di ogni amministrazione pubblica il responsabile per la 
prevenzione della corruzione svolge di norma le funzióni di responsabile per la trasparenza e 
che il suo nominativo è indicato nel P.T.P.C.; il responsabile per la trasparenza svolge 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione; i dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge; 

Visti: 
✓ il P.N.A. approvato dalla CIVIT (ora A.N.A.C.) con deliberazione n. 72 in data 1109 2013, il 

quale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione e di fornire specifiche indicazioni vincolanti per 
l'elaborazione della proposta di P.T.P.C.; 

✓ la delibera A.N.A.C. n. 50 in data 04.07.2013 recante "Linee guida per l'aggiornamento del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità  2014-2016"; 

✓ la determinazione A.N.A.C. n. 8 in data 17.06.2015 recante "Linee guida per l'attuazione 
della normativa in materia di prevenzione dello corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici'; 

✓ la determinazione A.N.A.C. n. 12 in data 28.10.2015 recante "Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione"; 

✓ la delibera A.N.A.C. n. 831 in data 03.08.2016 recante "Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

✓ la delibera A.N.A.C. n. 1310 in data 28.12.2016 ad oggetto "Prime linee guida recanti 
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/201.3 come modificato dal D.ks.97/2016"; 



Richiamato il decreto sindacale n. 3/2015, prot n. 7907 del 10/03/2015 con il quale si è provveduto 
all'individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità nella 
persona del Segretario Comunale, con attribuzione alla stessa anche delle funzioni di Responsabile della 
Trasparenza; 
Ritenuto non necessario procedere ad una nuova nomina del RPCT come definito dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n.97, atteso che i compiti del responsabile della prevenzione della 
corruzione e del responsabile della trasparenza sono entrambi in capo allo stesso soggetto, per cui 
questo Comune ha operato fin dalla prima applicazione della normativa in senso conforme alle 
sopravvenute disposizioni; 
Richiamate, altresì: 

- la deliberazione di G.C. N. 67 del 22/04/2013 di approvazione del PTCP di provvisorio; 
- la deliberazione di G.C. N. 27 del 06/02/2014, con cui il PTCP veniva riapprovato, alla luce 

dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 24 luglio 2013, nonché del Piano 
Nazionale Anticorruzione, licenziato dalla CIVIT, oggi A.N.A.C., in data 11 settembre 2013; 
la deliberazione di G.C. n. 34 del 12/03/2015 con cui veniva aggiornato il PTPC per il triennio 
2015/2017; 

- la deliberazione di C.C. n. 10 del 27/01/2016 con cui veniva approvata la relazione preliminare 
allo schema di aggiornamento del PTCP per il triennio 2016/2018, predisposta dal Segretario 
Generale/Responsabile della prevenzione della Corruzione; 

- la deliberazione di G.C. n. 19 del 01/02/2016 ad oggetto "Approvazione aggiornamento Piano 
Anticorruzione per il triennio 2016/2018 e del Programma Triennale della Trasparenza e 
l'integrità"; 

Vista la relazione sull'attività svolta per l'anno 2016 nell'ambito della prevenzione e contrasto della 
corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 06 11.2012, n 190, di cui alla Scheda standard 
per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
elaborata e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in "Amministrazione Trasparente" in conformità 
alle istruzioni dell'A.N.A.C.; 
Dato atto che il processo di stesura ed approvazione del P.T.P.C. per il triennio 2017/2019 ha 
coinvolto: 

✓ il Responsabile della prevenzione della corruzione che ha svolto un ruolo propositivo e di 
coordinamento della stesura del Piano; 

✓ i Responsabili dei Settori, incaricati di funzioni dirigenziali, ai quali è stato chiesto un attento 
riesame delle aree di rischio, del catalogo dei processi, della valutazione del rischio, delle misure 
di prevenzione del rischio come individuati nel P.T.C.P. vigente, con l'invito a ricompilare le 
schede, alla luce delle eventuali modifiche intervenute nei Settori di rispettiva competenza. Le 
schede, così come compilate da ciascun Caposettore sono allegate al presente Piano, quale parte 
integrante e sostanziale (All. 4), per formare il cd. "Registro dei Rischi"; 

✓ i Responsabili dei Settori con funzioni dirigenziali, e per il loro tramite i dipendenti comunali 
tutti, ai quali, con nota prot. n. 520 del 04/01/2017, è stato chiesto di formulare proposte di 
modifica/integrazione in vista dell'adozione del Piano per il triennio 2017/2019, evidenziando 
loro l'obbligo di informazione e collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione 
della corruzione in ordine all'attività di prevenzione svolta; 

✓ i soggetti portatori di interesse (ivi comprese le associazioni di categoria, le associazioni dei 
consumatori), a cui, con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale 
dell'Ente, è stato chiesto di formulare proposte di modifica od osservazioni del P.T.C.P. vigente 
(avviso prot. n. 517 del 04/01/2017), ricordando come il contributo a tale procedimento 
costituisce un momento qualificante del P.T.C.P.; 

Dato atto altresì che in dipendenza dei suddetti atti non sono pervenute proposte di modifica o 
integrazione del P.T.P.C. e del P.T.T.1.; 
Vista la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, contenente l'apposita 
Sezione "Programma per la Trasparenza", elaborata dal Responsabile della prevenzione della 



corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 06.11.2012, n. 190 e successive modificazioni e 
integrazioni, composta dai seguenti elaborati: 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.); 
- All. Sub 1: Modulistica relativa a Dichiarazione di verifica assenza cause dí inconferibilità 

e incompatibilità Responsabili di Settore / Segretario Generale (art. 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000 N 445); 

- All. Sub 2: Modulistica relativa a Dichiarazione assenza conflitto di interessi ed 
incompatibilità per dipendenti e nel caso di affidamento incarico legale/ di 
collaborazione/consulenza/ ed affidamenti di qualsiasi genere (Art. 46 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445); 

- All. Sub 3: Scheda Mappatura dei processi e valutazione del rischio; 
- All. Sub 4: Schede di mappatura del rischio compilate da ciascun Caposettore, che 

costituiscono il Registro dei Rischi; 
- All. Sub 5: Elenco degli obblighi di pubblicazione; 
- All. Sub 6: Dichiarazione sostitutiva dei titolari di incarichi dirigenziali o con funzioni 

dirigenziali circa la situazione reddituale e patrimoniale; 
Ritenuto di approvarla in quanto la stessa prevede modifiche/integrazioni al P.T.P.C. vigente per 
adeguarlo alle sopravvenute modifiche normative e alle disposizioni dell'A.N.A.C. emanate 
successivamente alla sua adozione; 
Dato Atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -
finanziaria dell'Ente; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 
2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il biennio 2017/2019, 

elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art 1, comma 8, della 
legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii., che si compone dei seguenti elaborati: 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), contenente la Sezione denominata 
"Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" ed i seguenti allegati: 
sub 1 - Dichiarazione di verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità dei 
Responsabili di Settore / Segretario Generale (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N 445); 

- sub 2 - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi ed incompatibilità per dipendenti e nel 
caso di affidamento incarico legale/ di collaborazione/consulenza/ ed affidamenti di qualsiasi 
genere (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
sub 3 - Scheda tipo per la mappatura dei rischi; 

- sub 4 — N. 7 schede della mappatura dei rischi compilate dai singoli Capisettore (che 
costituiscono il Registro dei Rischi); 
sub 5 - Elenco atti soggetti a pubblicazione e tempi (Rif. Deliberazione ANAC n. 1310/2016); 

- sub 6 — Modello di dichiarazione sostitutiva dei titolari di incarichi dirigenziali o con funzioni 
dirigenziali 

3. Di stabilire che il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 ha 
natura giuridica di disposizione di servizio a cui tutti i dipendenti comunali hanno il dovere di 
conformarsi; 

4. Di dare atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 
dovrà essere annualmente aggiornato, previa verifica dello stato di attuazione, e che lo stesso 
sostituisce il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione; 

5. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

6. Di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/2019 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune; 

7. Di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Responsabili di P.O. dell'Ente 
l'adozione del P.T.P.C. per il biennio 2017/2019 mediante la trasmissione del link della sezione 
"Amministrazione Trasparente", dove lo stesso sarà pubblicato; 



8. Di rendere la proposta di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile per 
l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

L'Assessore al Conte 1 Personale 
a Viscardi 

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi degli arti. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Settore I 

AA.GG. — ISTITU IONALI — AVVOCATURA 
Dr.ssa eleia Buonaiuto 
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RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì 	  

IL RESPONSABILE 

U N 

Sanno lì 	  SPONSABILE AFFARI GENERALI 
t 

t 

dr.ssa Clelia Buonaiuto 

Il presente verbale viene letto, approvato e co 

IL VICE SINDACO 

" r82 A' nlei 	C/M/  

ESECUTIVITA' 

r>(. 	
Dichiarata immediatamente eseguibile 

3  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il 	  

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 26 

IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. 	no Ferrzto 	 .h 	dr.ssa Teresa Marciano 

O • ,/ 

Il Segretario Generale 

ssa Teresa Marciano Sanno n o  I o i ( -?(  
.1 t 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 	  

al 	  
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